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LIBERATORIA  DIRITTI E PRIVACY
Niente mi pettina meglio del vento 2014

Video Contest - Gira il tuo spot per far conoscere l’Alopecia Areata
 
Io sottoscritto\a_______________________________________________nato/a a _______________________________________ in data_____________. 
Residente in ________________________ Via _____________________________________ n. ________ Telefono ________________________________
email _________________________________________ eventuale sito internet dell’artista______________________
 
con la presente:
 
• chiedo ad Art Meeting, associazione artistica di promozione culturale e sociale con sede legale in Dolianova, località Is Corongius snc, di partecipare al Video Contest Niente mi 

pettina meglio del vento 2014 – Gira il tuo spot per far conoscere l’Alopecia Areata;
•  cedo all’Associazione senza limiti di tempo e a titolo gratuito tutti i diritti di riproduzione relativi alla mia opera, il diritto di riprodurre, stampare, pubblicare e distribuire, inserire e 

diffondere su canali web ed eventuali dvd, da presentare in pubblico a scopo divulgativo e di sensibilizzazione, commercializzare in qualunque modo e/o forma, utilizzare anche a 
scopo promozionale /pubblicitario in qualsivoglia modo e forma, rilasciando fin d’ora piena liberatoria in tal senso, e dichiarando di non avere nulla a pretendere a nessun titolo o 
ragione sia per la riproduzione dell’opera nonché per l’utilizzo del mio nome;

• dichiaro che non sussistono impedimenti di alcun tipo alla cessione dei suddetti diritti e alla partecipazione al Concorso, sollevando, l’Associazione e/o i suoi aventi causa da qualsiasi 
responsabilità diretta e/o indiretta anche nei confronti di terzi;

•  dichiaro di aver preso visione del bando di concorso e di accettarne tutte le condizioni, in modo particolare per quanto riguarda eventuali responsabilità di carattere legale, morale 
e penale, legate all’opera, alle modalità d’espressione e contenuti;

•  sollevo inoltre l’Associazione e/o eventuali aventi causa per danni provocati a cose e/o a persone e/o al pubblico durante, prima e dopo il Concorso e quanto ad esso connesso;
 
Data                                                                                                  Firma
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI .
Dichiaro di aver letto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, L. 675, in particolare riguardo ai diritti a me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, e acconsento al trattamento dei dati con le modalità e per le 
finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. Approvo espressamente ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c. le clausole della presente liberatoria. Per tutte 
le controversie relative alla presente che dovessero insorgere, quale che sia la natura,  sia essa tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, e per quanto non contemplato nella presente, Tribunale competente in via esclusiva è 
quello di Cagliari.

Data                                                                                                  Firma

ISCRIZIONE AL CONCORSO

TITOLO OPERA:
EVENTUALE SITO INTERNET DELL’ARTISTA:
RELAZIONE DESCRITTIVA:

BREVE BIOGRAFIA (5 RIGHE MAX):


